GRAFOLOGIA La Grafologia è la scienza che studia il
tracciato della scrittura in relazione al movimento formativo, per
rilevare le peculiarità espressive del soggetto scrivente nella sua
organizzazione funzionale unica ed irripetibile.

FINALITÀ La Scuola Superiore di Grafologia di Roma, diretta

DURATA TRIENNALE Il corso triennale comprende - nei
primi due anni - insegnamenti di base della grafologia. Gli
insegnamenti del terzo anno riguardano i diversi settori di
applicazione della grafologia e le materie di
specializzazione.

dal Prof. Alberto Bravo, prepara professionalmente quanti
intendono approfondire la conoscenza della GRAFOLOGIA come
«scienza» ed aspirano ad avviarsi alla professione di
«GRAFOLOGO CONSULENTE» in uno dei settori di applicazione
della
Grafologia
al
servizio
dell'uomo:
1. settore giudiziario, per la ricerca dei falsi in scrittura;
2. settore dell'orientamento professionale e gestione delle
risorse umane, per utilizzare al meglio le tendenze e le abilità del
soggetto nell'ambiente di lavoro;
3. settore dell'età evolutiva-scolastica, per capire le potenzialità
del soggetto ed aiutarlo ad utilizzarle nel migliore dei modi;
4. settore della compatibilità di coppia e dinamica familiare, per
portare i soggetti alla reciproca conoscenza e comprensione
nell'ambito della famiglia.

LEZIONI Sono previste lezioni frontali e lezioni on-line,
con la possibilità, per gli studenti, di interagire con il
docente. Le lezioni frontali si svolgono in Roma via del
Serafico n. 3, presso il «COMPLESSO SCOLASTICO
SERAPHICUM», nuova sede della Scuola, secondo il
seguente calendario per l'anno 2021-2022: ogni martedì
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 a partire dal 05 ottobre
2021 al 24 maggio 2022 per complessive n. 124 ore di
lezione per ciascun anno di corso. Le lezioni di Perizie su
scritture e Laboratorio di analisi grafologiche aziendali al
terzo anno di corso si terranno il sabato secondo
calendario, salvo variazioni legate a particolari necessità
didattiche.

ISCRIZIONE Possono chiedere l'iscrizione (immatricolazione)
coloro che sono in possesso di laurea o del titolo di istruzione di
Scuola Media Superiore, valido per l'iscrizione ad una facoltà
universitaria. In mancanza del titolo di studio, possono iscriversi
come uditori, per cultura personale, e frequentare solamente i
primi due anni di corso, con esclusione delle materie di
specializzazione del terzo anno. L'accettazione delle domande e
la valutazione dei requisiti di ammissione sono subordinate al
giudizio insindacabile del collegio dei docenti. Non sono
ammesse abbreviazioni di corso. É possibile frequentare le
prime tre lezioni gratuitamente prima dell’iscrizione.

ACCESSO ALLE SPECIALIZZAZIONI Nel corso del
secondo anno lo studente dovrà scegliere la
specializzazione
che
desidera
conseguire.
Le
specializzazioni nel settore giudiziario e nel settore
dell’orientamento professionale e gestione delle risorse
umane si svolgeranno per n.124 il martedì e per le ore
rimanenti (40h) il sabato secondo calendario. Le
specializzazioni nel settore dell’età evolutiva – scolastica e
dinamica familiare verranno attivate al raggiungimento del
numero minimo di iscritti. Per le specializzazioni non
attivate, la Scuola ne approfondisce la conoscenza con
specifiche lezioni rientranti nell’insegnamento di grafologia
applicata.

TESTI Ciascun docente indicherà, per la propria materia di
insegnamento, i testi con i quali poter integrare gli argomenti svolti
nelle lezioni.
COSTI La quota annuale di iscrizione è di E. 990 per ciascuno dei
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A chi versa la quota di iscrizione in unica soluzione verrà praticato
lo sconto di E. 90. Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine la
quota annuale di iscrizione per ciascuno dei primi due anni è di E.
950 anche se pagata in unica soluzione. Per gli studenti fuori
corso e per gli uditori la quota di iscrizione è di E. 700. La quota di
iscrizione comprende tutti i costi di gestione che la scuola
sostiene, nonché dispense, scritture per esercitazioni, schemi,
materiale didattico etc. Sono esclusi i libri di testo.
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ESAMI Le sessioni d'esame, per ogni anno di corso, sono
le seguenti: estiva (giugno-luglio), autunnale (ottobrenovembre), invernale (dicembre-gennaio), straordinaria
(febbraio).
ATTESTATI Al termine del corso di studi, superati gli esami
previsti e discussa la tesi di fine corso, la Scuola rilascia
uno
specifico
ATTESTATO
di
GRAFOLOGO
CONSULENTE, con indicazione del settore di
specializzazione prescelto. L'attestato rilasciato per il
settore giudiziario consente l'iscrizione all'ANIGRAFED,
all’AGP, ai Tribunali secondo le indicazioni e le procedure
previste.
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PIANO DEGLI STUDI
1° ANNO
Psiconeurofisiologia del gesto grafico
Grafologia generale 1
Analisi grafologiche 1
Psicologia generale
Storia della Scrittura e
Storia della Grafologia

2° ANNO
Grafologia generale II
Analisi grafologiche II
Psicologia dinamica
Grafologia comparata

Insegnamenti di base per i corsi di specializzazione del 3° anno
3°ANNO (per tutte le specializzazioni)
Grafologia applicata: temperamenti, intelligenza, attitudini, analisi
di personalità, somatica, età evolutiva, compatibilità di coppia,
dinamica familiare.

1°anno

3° ANNO – SPECIALIZZAZIONI

Perizie su scritture

Professionale e aziendale

Grafologia forense
Legislazione peritale
Laboratorio peritale
Grafopatologia forense
**Perizie su scritture

Organizzazione aziendale
Psicologia del lavoro e
sociologia delle
organizzazioni
Grafologia aziendale
**Laboratorio di analisi
grafologiche aziendali

Età evolutiva e scolastica***
Grafologia dell’età evolutiva
Psicologia dell’età evolutiva
Grafopatologia dell’età evolutiva
Rieducazione del gesto grafico*
Grafoterapia*
* insegnamenti compresi in
Grafologia dell’età evolutiva

Dinamica familiare***
Psicologia della famiglia
Grafologia familiare e
compatibilità di coppia

** il sabato secondo calendario
*** attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti
DOCENTI
AMADIO DANIELA Grafologa consulente. Già docente di
Elementi di Grafologia peritale Università di Urbino.
ANGELONI BEATRICE Grafologa aziendale. Perito grafologo.
BORSELLINO DARIO Grafologo forense. Docente al Master di
2° livello in Metodologie analitico-forensi Università «La
Sapienza» Roma.
BRAVO ALBERTO Grafologo forense. Già docente di Grafologia
giudiziaria Università di Urbino e di Grafologia peritaleinvestigativa Università di Bologna, Polo di Forlì.
BRAVO SILVIA Medico internista. Grafologa consulente.
DI GIULIO ROSALBA Consigliere della Corte dei Conti, Giudice
tributario, già Giudice ordinario e amministrativo.
GIULIANI JURI SIGFRIDO Grafologo consulente. Psicologo
giuridico.
PASQUALI ROSALBA Psicologa. Grafologa consulente.
SALMERI SABRINA Grafologa consulente.
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ISTITUTO SUPERIORE DI GRAFOLOGIA
ROMA

S C U O L A S U P E R I O R E D I G R AF O L O G I A
Fondata nel 1984

DIRETTORE
PROF.
ALBERTO
BRAVO
Corsi
triennali
in
Grafologia Forense e Perizie su Scritture
Grafologia dell’Orientamento Professionale
Grafologia dell’Età Evolutiva-Scolastica
Grafologia della Dinamica Familiare

Anno 2021-2022
Lezioni frontali e on-line

Ogni martedì dalle 15 alle 19
Dal 5 ottobre 2021 al 24 maggio 2021
--------Il sabato secondo calendario:
1° e 2° anno lezioni introduttive alla grafologia forense
3° anno lezioni di specializzazione

Scuola afferente all’ANIGRAFED (Associazione Nazionale Italiana
Grafologi Forensi ed Esperti Documentali) e all’A.G.P. (Associazione
Grafologi Professionisti).
La professione di Grafologo è disciplinata dalla Legge n. 4 del 2013
Sede in Via del Serafico n. 3 – 00142 ROMA
Tel. 338 9598272 - 371 4482455
PRESSO
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